Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione
telematica dei dati del Modello Redditi ENC/2019
(ai sensi del punto 2.1 del provvedimento del 14 febbraio 2019)
5 settembre 2019
a) alla pagina 49, con riferimento al campo 173, nella colonna “Valori ammessi” le parole
“Vale 0” sono sostituite con le parole “Vale da 0 a 2” e nella colonna “Controlli
bloccanti” sono inserite le parole “Può assumere i valori 1 o 2 solo se il campo B63 è
maggiore di 30/04/2019”;
b) alla pagina 162, il controllo relativo al campo RN020005 è sostituito con il seguente:
”Calcolare A = se positivo (RN019001 - RS184005) Calcolare B = (RN020001 +
RN020002 + RN020003 + RN020004 + 0,19 * RS043001) Se A > B allora il campo
deve essere compreso tra A e B altrimenti il campo deve essere uguale ad A”;
c) alla pagina 170, il controllo relativo al campo RS010003 è sostituito con il seguente:
”Impostare PRF = valore assoluto di (se negativo (RF063001)) + RF060001 Se il
soggetto non è operativo e RS057001 > 0 allora PRF = 0 altrimenti se il soggetto non è
operativo e RS057001 < 0 e RF063001 < 0 allora PRF = al minore tra (valore assoluto
di (RF063001) e valore assoluto di (RS057001)) Il campo deve essere minore o uguale
a RS184006 + RS184008 + RH009002 + PRF + valore assoluto di (se negativo
(RC008001))”; nel controllo relativo al campo RS011001, prima delle parole
“Calcolare SEMPL”, sono aggiunte le parole “Impostare PRF = valore assoluto di (se
negativo (RF063001)) + RF060001 Se il soggetto non è operativo e RS057001 > 0
allora PRF = 0 altrimenti se il soggetto non è operativo e RS057001 < 0 e RF063001 <
0 allora PRF = al minore tra (valore assoluto di (RF063001) e valore assoluto di
(RS057001))” e le parole “valore assoluto di (se negativo (RF063001))” sono sostituite
con “PRF”;
d) alla pagina 178, nel campo RS084007, nella colonna “Formato”, la parola “NP” è
sostituita con la parola “N3”;
e) alla pagina 184, nel controllo relativo al campo RS124007, la parola “RS121001” è
sostituita con la parola “RS124001”, ovunque ricorra.
24 ottobre 2019
a) alla pagina 38, il codice “G1” è eliminato;
b) alla pagina 39, dopo la parola “RU001001”, ovunque ricorra, sono inserite le seguenti
parole: “e RU005003 è presente”;
c) alla pagina 40, dopo la parola “RU001001”, sono inserite le seguenti parole: “e
RU005003 è presente”; il titolo del paragrafo 3.9.2 è sostituito con il seguente:
“Importo totale aiuto spettante (RS401014)”;
d) alla pagina 120, nel campo RF001002, nella colonna “Valori ammessi” le parole “o 10
o 13” sono sostituite con le parole “da 10 a 11 o 13”;
e) alla pagina 137, nel campo RG001002, nella colonna “Valori ammessi” le parole “da 1
a 10” sono sostituite con le parole “da 1 a 11”;
f) alla pagina 200, in corrispondenza del campo RS401014 è inserito il seguente controllo
di rispondenza: “I valori devono essere conformi alle istruzioni contenute nel paragrafo
3.9.2 delle presenti specifiche tecniche”;
g) alla pagina 201, il controllo di rispondenza del campo RS401026 è eliminato;
h) alla pagina 231, nella colonna “Controlli” relativa ai campi RU001001 e RU002001, il
codice “E5” è eliminato; nella colonna “Controlli” relativa al campo RU005001, dopo

le parole “vale 1,” è aggiunto il codice “E5”; la parola “, G1”, ovunque ricorra, è
eliminata; nella colonna “Controlli” relativa al campo RU006001, il codice “F2” è
eliminato;
i) nelle specifiche tecniche, le parole “da G1”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le
parole “da G2”.

15 novembre 2019
a) alla pagina 200, nella colonna “Formato” del campo RS401016, la parola “DT” è
sostituita con la parola “DN”;
b) alla pagina 217, nella colonna “Controlli” del campo RZ011001, le parole “2016” e
“2018” sono sostituite, rispettivamente, con le parole “2017” e “2019” ”; nella colonna
“Controlli” relativa al campo RZ011012 la data “1/1/2016” è sostituita con la data
“1/1/2017”;
c) alla pagina 232, nella colonna “Controlli” del campo RU008001, il codice “F2” è
eliminato.

28 novembre 2019
a) alla pagina 231, nella colonna “Controlli” del campo RU001001, il codice E9 è

soppresso.

